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Segue il modo in cui Jonathan e Jennifer si sono incontrati per la prima volta a Londra, in Inghilterra,
anche se Jonathan si rifiuta di rilasciare un'intervista al giornalista Jennifer. Oh, mi ricordo di questo.
Questo è quello in cui J & amp; J si incontrano per la prima volta. Girato a Londra, è spettacolare in
ogni modo. La qualità del film dell'apertura e parti dell'episodio sono piuttosto carenti, ma del tutto
perdonabili per tutto il resto del tutto. Indovina che lo dice, eh? La storia si apre con Jonathan a
Londra per lavoro, e Jennifer un reporter che cerca di intervistarlo per una storia finanziaria. Lui la
spazza via, lei si arrabbia, si arrabbia per i suoi tentativi di ingannarlo nell'intervista, e all'insaputa di
loro, si incontrano al bar dell'hotel. E poi la magia inizia ad accadere. Sono entrambi colpiti, ma cade
un po 'prima di lui. Prima che lo sappiamo, ne consegue una piccola catastrofe e, viola, avviene il
loro primo omicidio prematrimoniale. Adoro la rabbia che RJ mostra quando vede la storia del
giornale; raramente vediamo quel tipo di emulazione da parte sua, perché interpreta Jonathan come
un cetriolo; ma quando lo facciamo, è sempre bello. Il loro primo bacio è esattamente quello che
immagineresti sarebbe il loro primo bacio, e nonostante il fastidio con lei, il fatto che non possa
nascondere quanto si sta innamorando di lei è molto soddisfacente, anzi. Il tutto con Jonathan nel
Tamigi è fantastico. Non sono sicuro di quanto fosse uno StuntJonathan, ma QUALCUNO è andato lì,
e ad un certo punto RJ sale davvero le scale in fondo al molo dal fiume stesso, fradicio. Quindi l'intera
scena con & quot; mi piace, lei mi piace lei & quot; è perfetta. Alla fine, tutto culmina alla Torre di
Londra, naturalmente. Le scene climatiche in cui Jonathan manda Jennifer a Scotland Yard sono così
ben fatte, non ho smesso di sorridere. E ho solo sorridito di più con l'ultima grande linea di Max
dall'allenatore. Second best lines - & gt; Jennifer: & quot; dopo tutti i problemi che abbiamo passato,
vuoi sposarmi? & Quot; Jonathan: & quot; Beh, sono sicuro che non ci metteremo nei guai su base
settimanale. & Quot; Eh. Osservazione interessante, puoi dire con il passare degli anni di quanto i
censori si rilassino ogni stagione. Per la prima volta, Jonathan & amp; Jennifer dice, & quot; fai
l'amore & quot; quattro volte nel contesto in una scena. Quindi, questo intero episodio è di
prim'ordine, uno dei miei preferiti di sempre, visto che quasi tutti i fan di H2H saranno d'accordo.
Bello inizio alla stagione finale di Hart to Hart. e641990ed5 
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